ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE QUALIFICABILE COME
ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL FARMACISTA











































addetto alla tariffazione e controllo delle ricette; 
attività brevettuale; 
attività di farmacovigilanza presso Regioni, ASL, Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S.,
e industrie farmaceutiche; 
attività regolatoria, la quale si sostanzia nello svolgimento di tutti gli incarichi tecnicoscientifici attinenti alla registrazione di farmaci e medicinali omeopatici, nell’ambito di
aziende produttrici di farmaci; 
borsista ovvero assegnista di ricerca con mansioni attinenti al settore del
farmaco presso la facoltà di Farmacia o CTF; 
borsista ovvero assegnista di ricerca presso facoltà diversa da quella di farmacia
o CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nelle facoltà suddette; 
borsista presso Aziende USL e istituti di ricerca con mansioni attinenti al settore
del farmaco con altra copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella
Enpaf; 
clinical monitor; 
collaboratore di erboristeria per la vendita al pubblico di piante officinali; 
collaboratore di farmacia comunale; 
collaboratore di industria farmaceutica con mansioni attinente al settore del farmaco; 
collaboratore dipendente di farmacia privata; 
dipendente di azienda che produce additivi o premiscele nel
settore dell’alimentazione animale (decreto legislativo n. 23/1999); 
dipendente di esercizio commerciale con vendita di farmaci al pubblico (art 5 DL
223/2006 conv. L. 248/2006); 
direttore del servizio farmaceutico nelle imprese autorizzate all’immissione in
commercio di medicinali; 
direttore di deposito o di magazzino all’ingrosso di medicinali per uso umano; 
direttore di farmacia comunale; 
direttore di officina o stabilimento di produzione di specialità medicinali o di
materie prime farmacologicamente attive; 
direttore di stabilimento di produzione di gas tossici; 
direttore di stabilimento di produzione di premiscele e mangimi medicati; 
direttore responsabile di farmacia privata; 
direttore tecnico di azienda di produzione e confezionamento di prodotti fitosanitari
e relativi coadiuvanti; 
dirigente di I o II livello nel ruolo farmacisti presso uno dei dipartimento o servizi del 
Ministero della Salute; 
dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso la facoltà di
Farmacia o CTF; 
dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso facoltà
diversa da quella di farmacia o CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nelle
facoltà suddette; 
esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per
uso veterinario; 
farmacista con qualifica di product-manager nelle aziende di produzione di 
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farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici delle Asl; 
farmacista dirigente nelle farmacie ospedaliere; 
farmacista negli Istituti di pena; 
farmacista negli istituti di ricerca (con mansioni attinenti al settore del farmaco); 
farmacista nella Croce Rossa; 
farmacista nelle amministrazioni statali qualora per l’assunzione sia necessaria
l’iscrizione all’Albo; 
farmacista nelle case di cura; 
informatore scientifico (potranno essere oggetto di valutazione anche ulteriori
attività relative alla diffusioni di informazioni e consigli nel settore dei medicinali); 
persona qualificata nelle officine di produzione di medicinali veterinari; 
professore o ricercatore universitario (corso di laurea in Farmacia o in CTF); 
professore o ricercatore universitario presso facoltà diversa da quella di farmacia o 
CTF ma con mansioni attinenti al settore del farmaco; 
responsabile della vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari presso grossisti
e produttori; 
responsabile di magazzino all’ingrosso di medicinali veterinari; 
responsabile di sperimentazione scientifica sugli animali ai sensi del D.M.
29 settembre 1995; 
tecnici laureati presso la facoltà di farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF)
con mansioni attinenti al settore del farmaco; 
titolare di erboristeria con vendita al pubblico di piante officinali; 
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